AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO “CITTA' CHE LEGGE”
SCADENZA 8 luglio 2019
PREMESSA
Il Comune di Lucca, in qualità di capofila, intende presentare una proposta progettuale a valere sul
Bando “CITTA' CHE LEGGE” 2019 pubblicato sul sito
https://www.cepell.it/it/?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=181
Il bando intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura attraverso un’azione coordinata delle
varie strutture presenti sul territorio (biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), mediante iniziative che
sappiano coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di
strumento di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale
In particolare il bando si propone di:
–
favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti
culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l’istruzione degli adulti, enti di
ricerca per l’attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori, valorizzando e
promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con particolare attenzione alle
fasce deboli della popolazione, ivi inclusi i soggetti, anche minori, ospedalizzati o detenuti;
–
sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento,
rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che
colleghino tutti i soggetti attivi nel territorio, allo scopo di rendere la lettura un’abitudine sociale
diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione; - favorire la costituzione di nuove filiere che
includano i diversi attori legati alla diffusione del libro al fine di sperimentare forme innovative nella
gestione di attività di promozione della lettura;
–
realizzare progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano, oltre ai luoghi
tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazione negli ambienti della vita quotidiana,
attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti della socialità (ad esempio in:
consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri, centri commerciali, mercati rionali, circoli
ricreativi, etc.);
–
coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato, con
particolare riguardo all’attivazione o al potenziamento di servizi culturali all’interno delle strutture
scolastiche e delle istituzioni “totali” (ospedali, carceri, etc.);
–
favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente poco coinvolte
nei programmi di promozione (adolescenti, giovani adulti e anziani), incentivando la cultura
dell’integrazione, anche in una prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei no-users.
Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione,
trasparenza e parità di trattamento, il presente Avviso è finalizzato a individuare i soggetti Partner con i
quali presentare la proposta progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto. Si invitano
quanti in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria candidatura utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso “Istanza di Candidatura”.
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è la realizzazione di iniziative di diffusione dei libri e della lettura attraverso
occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione e la creazione/miglioramento di
biblioteche scolastiche o di bibliopoint.

REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER E/O DI SOGGETTI
CO-FINANZIATORI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner e/o di soggetti co-finanziatori, le
seguenti tipologie di soggetti:
● istituzioni culturali: fondazione e/o associazione culturale, università, centri di ricerca,
istituti di alta formazione non profit, enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 117/2017;
● associazioni, comitati o gruppi informali;
● esercizi commerciali, media partner;
● fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, soggetti della
filantropia istituzionale (privata, familiare, d’impresa, di comunità);
● imprese culturali e creative ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e altri
soggetti di natura imprenditoriale operanti nel settore culturale ai sensi della legislazione e/o
regolazione nazionale, regionale, locale vigente.
E’ esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti:
● i partiti politici;
● i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il
procedimento legislativo e le campagne elettorali;
● i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di
discriminazione;
● le persone fisiche.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, possono candidarsi in qualità di partner o di soggetto
co-finanziatore inviando la propria richiesta corredata da:
-

allegato A debitamente compilato e sottoscritto completo di allegati
descrizione sintetica del soggetto (max 500 caratteri spazi inclusi)

entro e non oltre il giorno 8 luglio 2019:
- indirizzata a mezzo PEC al Comune di Lucca all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it
- o consegnata direttamente al Protocollo generale dell'ente: Piazza S. Maria Corte Orlandini, tel.
0583.442576. L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 17.00.
la busta contenente la proposta o l’oggetto della Posta Elettronica Certificata dovrà recare la dicitura
“Avviso Pubblico Città che Legge”.

Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura, fa fede la data di
ricezione o di consegna della domanda stessa al destinatario; il Comune di Lucca non si assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione
del recapito da parte degli aspiranti partner o soggetti co-finanziatori, o di mancata reperibilità degli
stessi causata da tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella
candidatura, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’ammissione delle candidature sarà effettuata con apposito atto dirigenziale previa verifica del possesso
dei requisiti richiesti. Tale verifica si concluderà con un giudizio di ammissibilità o inammissibilità. Il
giudizio di inammissibilità comporta l’impossibilità di partecipare al progetto in qualità di partner o
soggetto co-finanziatore.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’elenco dei soggetti ammessi è formalmente approvato con atto dirigenziale e consultabile sul sito
http://www.comune.lucca.it/home
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Lucca che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il Comune di Lucca si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si
specifica che in seguito all’approvazione dell’azione progettuale saranno previste anche risorse
finanziarie da destinarsi quali corrispettivo a fronte delle azioni, prestazioni e servizi organizzati
connessi alla realizzazione dell’azione propria del progetto ed oggetto della presente manifestazione
d’interesse.
Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda
al bando “CITTA' CHE LEGGE” 2019 pubblicato sul sito
https://www.cepell.it/it/?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=181
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è il Dirigente Giovanni Marchi
mail: – g.marchi@comune.lucca.it - tel: 0583.445715
Per informazioni ci si può rivolgere a: biblio@comune.lucca.it – tel: 0583.445716
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Comune di Lucca quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o
comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai fini della
partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate
e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
● strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e,

● comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
● soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della
Commissione;
● soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
● altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
● ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare tali dati.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per
le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Lucca
Il Responsabile della protezione dei dati presso è stato individuato nel Sottoscritto Dirigente

